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Due bombe esplodono durante l'annuale
maratona di Boston, provocando 3 morti e 170
feriti, Jorge Maria Bergoglio viene nominato al
soglio pontificio con il nome di Papa Francesco,
la Croazia aderiva all'Unione Europea, Barack
Obama è presidente degli Stati Uniti d'America.
Era solo il 2013.
Il mondo non è più lo stesso. È cambiato a una
velocità incredibile. E con lui le persone e le
organizzazioni. Il cliente che entrò nella nostra
organizzazione per la prima volta, oggi ha
esigenze molto diverse. Ha obiettivi, progetti e
problemi completamente nuovi, che, allora, mai
avrebbe immaginato. Una cosa noi, dal nostro
canto, non abbiamo mai perso da quel primo
giorno: la nostra voglia d’ascoltare. E proprio
questo che ci ha imposto di riorganizzarci, di
pensare a un nuovo disegno di creazione del
valore incentrato sul cliente.
Del resto, innovare è nel nostro DNA.
Perché per esservi ancora più vicini non ci è
bastato restare al passo coi tempi. Li abbiamo
anticipati.

Diritto Societario e del lavoro
Contrattualistica nazionale ed
internazionale
Tutela della proprietà industriale ed
intellettuale
Diritto concorsuale e della crisi
d'impresa
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Lo studio si occupa di assistere il cliente (sia
esso persona giuridica che fisica) fornendo una
puntale consulenza nell’ambito del diritto civile
sia sostanziale che processuale.
I professionisti dello studio, ciascuno secondo
specifiche competenze, sono in grado di fornire
assistenza in materia di diritto di famiglia,
successioni, responsabilità medica e nelle
attività di recupero del credito.

Che cosa cerchi?

Il nostro mondo,
la vostra tutela.

I professionisti

Avv. Riccardo de' Medici

Su di noi
L'Avv. Giampiero Caruso è mediatore
professionista, iscritto all'Albo dei mediatori
presso l'Ordine degli Avvocati di Brescia
L'Avv. Riccardo de' Medici è membro
dell'Osservatorio "Internet of Things" e "ICTProfessionisti" del Politecnico di Milano
Lo Studio ha sviluppato il primo contratto di
rete d'imprese tra imprese operanti nel
settore piscine e trattamento
acque/wellness: è nato il network Wepool
(www.wepool.it) che unisce aziende dalla
Valle d'Aosta alla Sicilia
I legali dello studio assistono molti Curatori
Fallimentari e Commissari Giudiziali

Vivi CRdM
Progetto Trasparenza
Lo studio da la possibilità ai propri
clienti di restare sempre aggiornati
sullo stato della pratica e sulle
attività svolte dallo studio legale.
Consulenza Continuativa
Diamo la possibilità alle aziende di
dotarsi delle competenze
dei nostri legali con continuità,
predisponendo accordi
continuativi a prezzi calmierati e
più vantaggiosi
Focus Team
Lo studio si avvale di soggetti off
counsel al fine di predisporre il
miglior team possibile per la tutela
degli interessi dei clienti.

Socio dello studio, sviluppa le
sue competenze nel diritto
commerciale, concorsuale e
della tutela della proprietà
industriale ed intellettuale.

Avv. Giampiero Caruso
Socio dello studio, si occupa
prevalentemente di diritto
commerciale, di
contrattualistica nazionale ed
internazionale e di risoluzione
alternativa delle controversie
(mediazione, negoziazione
assistita, arbitrato).

Avv. Rossella Schena
Giovane associata dello studio,
consegue l'abilitazione alla
professione forense nel 2019.
Si occupa di risk managment,
esecuzioni forzate,
controversie contrattuali ed
extracontrattuali

